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1.800 studenti delle scuole superiori in partenza. Studieranno un anno all’estero
Grazie alle Borse di studio messe a disposizione da Intercultura, 1.800 studenti delle scuole
superiori partiranno per un’esperienza di studio all’estero
Di Marta Ferrucci 22 febbraio 2013-02-26

In controtendenza rispetto ai dati negativi e in continuo aumento sulla disoccupazione
giovanile italiana e sulla generazione Neet - quella che non studia, non lavora e non fa
nient'altro - cresce la voglia di riscatto di un’importante fetta dei ragazzi italiani propositivi,
attivi, fiduciosi nel futuro, che credono nel valore dell’educazione scolastica e nell’apertura
internazionale

(Leggi

le

news

di

Intercultura

>>).

LE BORSE DI STUDIO DI INTERCULTURA -Tutt’altro che mammoni, è l’esercito di 6.300
studenti italiani (il 25% in più rispetto solo all’anno scorso) che quest’anno hanno partecipato
alle selezioni di Intercultura, onlus che dal 1955 promuove i programmi scolastici in più di 60
Paesi di tutto il mondo. In palio, per l’anno scolastico 2013-14, 1800 posti per studiare per un
periodo all’estero (un migliaio per un intero anno scolastico), circa 200 in più rispetto all’anno
scorso, e con un aumento di 1.100 e passa unità in confronto ai 682 partiti nell'anno 2000
(Tema svolto sui problemi dei giovani >>).
I dati, forniti in occasione del Convegno “Il Corpo e la rete, strumenti di apprendimento
interculturale” organizzato dalla Fondazione Intercultura (Firenze, 28 febbraio - 2 marzo -

www.corpoerete.org), denotano l’affermazione di un crescente atteggiamento cosmopolita
da parte dei giovani italiani. Non solo America: non si va all’estero per apprendere una nuova
lingua, ma per imparare a conoscere e a confrontarci con culture diverse dalla nostra.

LE DESTINAZIONI - E’ boom di scelte per i Paesi emergenti dell’America latina e dell’Asia:
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quest’estate partiranno alla volta dei Paesi latino-americani il 22,1% degli studenti (l’anno
scorso erano il 21%, nel 2000 il 7%). I Paesi asiatici sono meta di studio quest’anno del 13,7%
dei ragazzi (l’anno scorso erano l’11%, nel 2000 solo l’1%). Un altro 22,1% ha scelto Canada e
USA, il 34,6% i diversi Paesi dell’Europa, Paesi balcanici e Turchia compresi, il 5,2% Australia e
Nuova

Zelanda,

il

2,3%

l’Africa

(Tema

svolto

sull'immigrazione

>>).

CHI PARTE? - I più globetrotter sono gli studenti della Lombardia, una fetta del 19,8% del
totale degli iscritti ad Intercultura. Seguono gli studenti del Lazio (10,9%), del Veneto (8,6%),
Emilia Romagna (8,2%), Piemonte (7,6%), Puglia (7%), Sicilia (6,4%), Campania (5,4%)...
Le ragazze sono decisamente più internazionali dei maschi, tre contro uno: 64,2% sono
ragazze

e

il

35,8%

ragazzi.

Ad essere più predisposti verso questo tipo di avventura sono gli studenti dello scientifico
(44,5%) seguiti da quelli del classico (24,7%), degli istituti tecnici (14,9%), del magistrale (5%) e
del

linguistico

(5%).

Se l'anno prossimo anche tu vuoi essere tra loro tieni d'occhio il sito di Intercultura e
candidati per una delle prossime borse di studio: www.intercultura.it.

